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Queste

amiche non hanno potuto andare a scuola da piccole. Ora recuperano il tempo perduto

Ada, letizia e anna maria: «a 90 anni abbiamo fatto le elementari!»
La casa di riposo si

è trasformata nel luogo di studio: «Così il nostro sogno si è avverato», dicono

mostrano
i loro
diplomI

orgogliose

Castelnuovo Calcea (Asti).
Hanno finalmente preso
la licenza elementare.
Da sinistra, Anna Maria
Moiso (84), Letizia
Amariglio (99) e Ada
Bertolini (98), qui con
Paola Rabino (44),
operatrice del centro
anziani di cui sono ospiti.

«Badavamo a
mucche e campi»
Dopo una vita a lavorare nei
campi, le nonnine hanno riguadagnato il tempo perduto. «Già,
da bimba badavo alle mucche.
Ora sono come le altre donne»,
ha detto Letizia, che il giorno
prima dell’esame non ha dormito
per l’agitazione e al mattino ha
cambiato quattro camicie prima
di presentarsi davanti agli esaminatori con il look giusto. Le fa
eco Anna Maria: «Sono stata
sempre in campagna. Vedevo le
altre che studiavano. E mi mancava tutto…», ha ricordato. Ada,
invece, era tentata di mollare:
«Durante l’anno ho studiato sempre con la mia amica Teresa. È
mancata a marzo. Non volevo dare l’esame senza di lei», ha detto.
Alla fine, guidate dagli insegnanti reclutati dalla cooperativa La
Strada, che gestisce l’alloggio per
anziani, ce l’hanno fatta.


Grande installazione a Bristol

il nostro pianeta
è appeso a un filo

L’

arte salverà il mondo? Luke
Jerram (45) ha realizzato Gaia,
installazione di sette metri di diametro
che rappresenta la Terra. «Spero che i
visitatori vedano il pianeta come gli
astronauti: un posto prezioso. Per non
estinguerci dobbiamo cambiare
comportamento», ha detto l’artista. Il
modello è stato esposto all’Università
di Bristol.
© riproduzione riservata

adesso c’è un albergo anche per le piante
A

pre a Londra il primo
albergo per piante.
Sono cento le camere del
Patch Plant Hotel, che
ospita esclusivamente le
“amiche verdi” (a lato, la
reception). «Nel nostro
albergo vengono
coccolate da specialisti»,
racconta la direttrice
Rose Grower. L’albergo a
cinque stelle ha persino
un centro benessere con
trattamenti personalizzata
per ogni tipo di vegetale.
© riproduzione riservata
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N

on è mai troppo tardi per realizzare un sogno. Le quasi
centenarie Ada Bertolini,
Letizia Amariglio e Anna Maria
Moiso hanno trasformato la casa
di riposo degli Oblati di San Giuseppe, vicino ad Asti, dove vivono, in un luogo di studio. E hanno
preso il diploma elementare.

© riproduzione riservata

crimini

A bordo, bottiglie di alcolici vuote

Era latitante dall’inizio di agosto

Gli hanno sequestrato 89.200 euro In un ufficio comunale di Qualiano Davanti a un centro commerciale

genova – Uno scooterista di 49
anni è stato falciato e ucciso da un
ubriaco alla guida di un Suv che
ha saltato uno stop. L’uomo, di 54
anni, è stato arrestato per omicidio
stradale aggravato: aveva 2,58
grammi di alcol per litro di sangue!
Viaggiava con lui una donna del
tutto ubriaca. A bordo dell’auto,
molte bottiglie di alcolici vuote.

mantova – Dall’inizio di agosto
era latitante, dopo aver aggredito
l’anziana madre e la convivente,
causando loro ferite e lividi su
tutto il corpo. Un uomo di 48 anni,
residente a Borgo Virgilio, è stato
arrestato. Era già ai domiciliari per
maltrattamenti in famiglia, lesioni
e incendio aggravato, prima delle
violenze a casa delle due donne.

vicenza – La Guardia di finanza
ha sequestrato 89.200 euro a un
medico di medicina generale di 63
anni. Aveva dichiarato di svolgere
la libera professione per cinque ore
settimanali, in realtà gestiva due
studi di ginecologia e lavorava in
centri medici privati per oltre 25 ore
a settimana. È accusato di truffa ai
danni del servizio sanitario.

Ubriaco, travolge e uccide
col Suv un uomo sulla moto

Botte all’anziana madre e
alla convivente: arrestato

Pagato dallo Stato, medico
lavora in due centri privati

I carabinieri denunciano
17 “furbetti” del cartellino

napoli – Blitz dei carabinieri in
un ufficio comunale di Qualiano:
denunciati 17 “furbetti” del
cartellino. I militari hanno bloccato
ingressi e uscite, analizzando il
registro del badge elettronico: 14
dipendenti erano assenti senza
giustificazione e tre, dopo aver
timbrato, se n’erano andati. Sono
accusati di tentata truffa allo Stato.

Clochard ferito da una baby
gang che tenta di derubarlo
palermo – Un clochard tedesco
è stato preso di mira da una baby
gang che voleva rubargli ciò che
aveva appena acquistato in un
centro commerciale. Quando
l’uomo ha difeso il suo sacchetto,
un ragazzino gli ha esploso contro
colpi di pistola ad aria compressa
ferendolo alle gambe. La polizia
indaga per trovare gli aggressori.
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